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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
NOTA: USARE GOOGLE CHROME 

 Dal portale della scuola http://www.iissvoltadegemmis.gov.it/registro-elettronico-docenti.html 

 Dal sito di argo https://www.portaleargo.it/argoweb/home.seam 

 

SERVONO LE CREDENZIALI: UTENZA E PASSWORD 

 Come si  recupera la password ? 
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DOCENTI: Documenti di supporto 
 
 STAMPE REGISTRI 

Riepilogo valutazioni PER CLASSE 

Riepilogo assenze PER CLASSE E MESE 

Per ottenere un prospetto riepilogativo della classe contenente il 

totale delle assenze, delle entrate in ritardo e della uscite 

anticipate di tutti gli alunni occorre inviare una email all'ufficio 

didattica all'indirizzo didattica@iissvoltadegemmis.it  chiedendo 

il prospetto della propria classe.   

 

mailto:didattica@iissvoltadegemmis.it


DOCENTI: Inseriscono voti e assenze 
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DOCENTI: Inseriscono voti e assenze 

 

 

5 

 



DOCENTI: Inseriscono voti e assenze  
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Verificare che ci siano tutte le 

specializzazioni dove si insegna e poi 

selezionare la specializzazione relativa 

alla classe della quale si vogliono inserire 

i voti (doppio click) 



DOCENTI: Inseriscono voti e assenze 
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Selezionare il periodo del quale si vogliono inserire i voti (PRIMO 

TRIMESTRE, SECONDO TRIMESTRE, PRIMO QUADRIMESTRE o SCRUTINIO 

FINALE) e poi AVANTI (se si insegna in materie non scrutinabili quali ad 

es. sostegno, laboratorio, complementi di matematica NON SI DOVRA’ 

PROSEGUIRE) 



DOCENTI: Inseriscono voti e assenze 
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I docenti coordinatori vedranno il prospetto completo dei voti della classe, i 

docenti non coordinatori vedranno solo le materie dove insegnano. Per 

inserire voti e assenze fare click sul numero in alto (p.es. 05=religione) 



DOCENTI: Inseriscono voti e assenze 

 

 
 Inserire i voti se abilitata la casella su SCRITTO e/o ORALE e/o PRATICO (solo voti 

interi) e assenze (indicare le ore del periodo), poi fare  click su SALVA e digitare 

INDIETRO per uscire.  Il docente coordinatore verificherà che tutti i docenti 

abbiano inserito i voti e inserirà anche la proposta di voto di comportamento.  

 Solo i docenti che hanno caricato tutti i voti e le assenze nel registro elettronico 

potranno importare in automatico le medie e le assenze tramite apposito tasto. 
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ATTENZIONE: NON COMPILARE LA 

COLONNA A (altro) ED IL GIUDIZIO 

SINTETICO  serviranno nello scrutinio 

del secondo trimestre, finalizzato alla 

consegna ai genitori del pagellino 



DOCENTI: IMPORTAZIONE voti e assenze 
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DOCENTI: IMPORTAZIONE voti e assenze 

 

 

 Ogni docente, in possesso di registro,  ha avuto la possibilità di inserire i 
propri voti di ORALE/SCRITTO/PRATICO che sono stati visionati anche 
dalle famiglie 

 Nel caso di compresenze (Sostegno, ITP, Complementi di Matematica, 
altre tipologie) il voto unico viene importato in automatico nel registro 
del docente di teoria concordato tra i docenti 

 Nel calcolo della media proposta il sistema utilizza i seguenti valori:  

 6 = 6 ; 6+ = 6,30 ; 6 ½ = 6,5; 7- = 6,70; 

 Ovviamente la media proposta potrà essere liberamente modificata 
sostituendo il valore manualmente; 

 In base al numero ed alla tipologia di voti previsti per la propria materia 
è possibile chiedere al sistema di calcolare la media complessiva dei voti 
o la media delle medie di ogni tipologia ORALE/SCRITTO/PRATICO 

 Non classificato: NC 

 Religione: S, M, MM 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

DOMANDE ? 
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Invia una email a: 

teamdigitale@iissvoltadegemmis.gov.it 

 

mailto:teamdigitale@iissvoltadegemmis.gov.it

